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Del iberazione n. ~2

dci 20/11 / 2014 

COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUll'TA COMUNALE 

L. 2711211997 n.449 art.39. Programmazione triennale del fabbisogno 'di OGGETTO: 
personale. l neJlmo 2014/20 16. 

L'anno ducmilaguattordicì addì _ _ _v-'eo_t_i_ _ _____ del mese di _ _N"'o"v-'e_mb" ",,e'--_ _ _ _ _ 

alle OfC _ _ '_'''''c'.:.' .c*--=1c:8_"_15:...-_ e seguenti, nCI loca li dci Palazzo MunicipaJe si é riuni ta la Giunta 

Comunale nelle persone dei Signori: 

l'res. Ass . 

Sergio SINDACO - PRESIDENTE I MAI.FIl'ANO 
xI-

Cannelo Vice Sindaco 2 AMORUSO 
XI -

Assessore Antonino FAIUNELLA3 X 

'4 Assessore X 
e- CiJ:ASlliOO1OVANNT 

X Assessore 5 Gius eppa'UMM ltlMIO 

Prcsl~dè il Si~. r' d~rgio dotto MALFITANQ GJ Sindaco D Vice Sindaco 

dcI C0Il111n~ ,';;ljt.iÙClt.O. 

Pl\rlcçjpo il Segrcturio Generale Sig,ra dott.ssa Mara Zingale 

Il Presidente, conslatnlo che il numero dei presenti é lega le, d ichiara aperta la seduta e invita i convenuti a 

del iberare sull'argomento in oggetto specificato. 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

VISTA la proposta d i deliberazione del dirigente del VO Settore avente per oggetto: "L. 27/12/1997 
n. 449 art. 39. Programmazione triennale de/fabbisogno di personale. Triennio 201412016"; 

PRESO Ano delle motivazioni esposte nella proposla; 

VISTI i pareri tecnico - contabile resi ai sens i dell'art. 49 e 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000 e art. 12 
L.e. 23/ 1212000 n. 30; 

VISTO il parere Favorevole espresso dal Co llegio dei Revisori dei 
Prot. 27714, ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. 448/200 1; 

Conti con nota del 20/11/2014 

CONSIDERATA la necessità di avvia re tempestivamente le procedure 
personale precario, nel rispetto delle nomle vigenti in materia; 

per la stabilizzazione del 

RlTENUTO dover approvare la superio re proposta, modi fi candola, in accoglimento della richiesta 
dell e OO.SS., al fine di espletare più stabi lizzazioni , con la sosti tuzione di N. I "Istruttore Direttivo 
Contabile" Cat. DI con N. 2 "Collaboratore Special ista servizi amministrativi ed infonnatici" Cat. B3, 
programmati per il 2016 come da prospetto all egato "A" 2; 

VISTO l'art. 39 della L. 27112/ 1997 n. 449; 
VISTO l 'art. I, conuna 55 7, 557-bis, 557-ter e 578-quater della L. 27/12/2006 n. 296; 
VISTO l'art. 4 del D.L. 31/08/2013 n. 10 1, convertito nell a L. 12 5/201 3; 
VISTO l'art. 30 della L. r. 28/01 /20 14 n. 5; 
VISTO l 'art. ] del D.L. 24/06/2014 n. 90, convert ito nell a L. 114/2014; 
VISTO il D. Lgs. 3 1/03/2000 n. 165; 
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successi'vc modificazioni ed integrazioni; 

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle fa nne di legge 

DELIBERA 

di approvare la proposta del dirigente del va Settore avenle per oggetto: 'L 27//2/1997 n. 449 ari. 39. 
Programmazione triennale del fabbisogno di personale. Triennio 2014/20/6", modificandola, in 
accoglimento della richiesta delle OO. SS., al fin e di esp letare più stabilizzazion i, con la sostituzione di 
N. l "Istruttore Direltivo Contabile" - Ca!. DI con N. 2 "Coll aboratore Specialista servizi 
amministrativi ed infonnatici"· CaL B3, programmati per il20 16 come da prospetto "A" 2, allegati a 
far parte integrante del presente provvedimento; 

.I 
',' 

di dichiarare il presente provvedimento 
tempesti vamente gli atti conseguenziali. 

immediatamente esecutivo, al fine di ado ttare 



I 

COMUNE DI NICOSIA:\ (Provincia di Enna) 
V SErrORE - UFFICIO PERSONALE 

OGGETTO: 	L.271l 2l1997 n.449 art.39. Programmazione tri elU1a le del fabbisogno di personale. 
Trienruo 201 4/201 6. 

IL DIRlGENTE 

PREMESSO: 
• 	 Che, ai sensi dell'art. 39, comma l, della L. 27/1 2/1997 n. 449, al fine di assicurare le esigenze 

di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi 
compatibilmente con le disponibili tà finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle 
amministrazioni pubbliche sono tenuti all a prograrrunazione trielUlale del fabbisogno di 
personale, tenendo in considerazione anche le assunzioni obbligatorie (categorie proteue); 

• 	 Che, ai sensi dell'art.19, COlTUll3 S. della L. n. 448/2001 , i documenti di programmazione del 
fabbisogno del personale devono essere improntati al rispetto del principio di riduzione 
complessiva delle spese del personale; 

VISTO l'art. 6 del D.Lgs. 31/03/200 l n.165 e s.m.i., il quale statuisce chc: 
• 	 l' organizzazione e la disciplina degli uffici, nonchè la consistenza e la variazione delle dotazioni 

organiche sono determinate, previa verifica degli effettivi fabbisogni, periodicamente e 
comunque con cadenza tr!ennaìe, per cui le amministrazioni pubbliche curano J'ottimale 
distribuzione delJe risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobil ità e di 
recl utamento del personale (collimi J e 3) ; 

• 	 le valiazioni de lle dotazioni organiche sono approvate dall'organo di vertice delle 
amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale dci fabbisogno di personale (comma 4); 

• 	 jJ documento di programmazione triennale del fabb isogno di personale ed i suoi aggiornamenti 
sono elaborati su proposta dei competent i dirigenti che individuano i profil i professionali 
necessari allo svolgimento dei cDmpiti istituzionali delle strutture cui sono prcposti (comma 4-bis); 

• 	 le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui all'art. 6 non possono 
assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette (commQ 6); 

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 91 , comma l, del D.Lgs n. 267/2000, "gli enti locali adeguano 
i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ouimizzazione delle risorse per il migliore 
funzionamenro dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanz iarie e di bilancio" c che "gli 
organi di vertice delle amministrazioni sono tenuti alla programmazione Iriennale delfabbisogno 
di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge n. 68//999, finalizzata alla riduzione 
programmata delle spese dì personale". 

VISTO l'art. 	 I, comma 557 della L. 2711212006 n.296, come sostitu ito dall'art.14, comma 7, del 
D.L. 31/5/2010 n. 78, il quale prevede che le autonomie locali SOltoposte al patto di stabilità interno 
assicurano la riduzione della spesa di personale, garantendo il contenimento dell a dinamica 
retlibutiva e occupazionale, attraverso: 
a) la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese 

correnti; 

b) la razionalizzazione e lo snellimento delle strutture burocratico-amministrative; 

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattaz ione integrativa; 
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VISTO il Sllcccssivo conuna 557-ter dell'arLl della citata 1,296/2006) il quale statuisce che in caso 
di mancato rispetto del comma 557 si applica il divieto di cui all'art 76, COJ1lrì)a 4, de) D.L 
25/6/2008, u. 112, convertito, con modificazioni, nella L 6J8/2008~ n. 133 (diviefo di assunzìone dÌ 

personale a qualsiasi titolo); 

VISTO ìl successivo comma 557",,!uat., deJl'art.1 della citata L.29612006, ;n<rodono dall'art. 3, 
comma S-bis, del D.L. 24/06/2014 n. 90, conv, ne]!a L.114/2014, il quale srabilis-ce che ai fini 
dell'applicazione del comma 557. a decorrere dalPanno 2014 gli entÌ assicurano, nell'ambito della 
programmazione tnennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con 
riferimento al valore medio del mennio precedente; 

V1STO l'art. 76, comma 4, del D.L. 26/06i2008 n.11 convertito con modificazioni nella legge 
13312008, il quale dispone che in caso di mancato rispetto del patto di stabilità mterno oell'esercìzio 
precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale il qualsiasi titolo, con 
qualslvogIia tipolog1a contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione contrattuale e 
continUativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabiliu..azlone Ìn atto e che 
è fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che sì configurano come 
elusivi della suddetta disposizione: 

VISTO art. 76, comma 7, del sopracitato D.L. (vigente fino al 24/06/2014), il quale ha fatto divieto, 
agli enti nei quali l'ine-idenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti> 
di procedere ad assunzioni di personale) a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, e 
ha previsto che, fatto salvo il rispetto delle condizioni normative per le assunzioni di personale, gli 
Enti Locafì possono procedere ad assunzioni dì personale à tempo indeterminato nel llmlte del 40% 
della spesa. corrispondente alle cessazioni delPanno precedente (20% nel 2011 ). come disposto 
dall'art. 4 ter - conm13 lO del D.L. n, 16/2012 coordinato COn la legge dì conversìone n. 44/2012; 

VISTO l'art.3, comma 5, del D.L. 24/06.12014 n. 90, CDnv. nella L.1l!8!2014 n.114, il quale ha 
disposto: 

» l'abrogazigne dell'art. 76, comma 7. del D.L. 1)212008 conv. nella L.133/2008, per efferto della 
quale ha perduto rilievo anche la disposizione di cui all'art20, comma. 9, del D.L. 98/2011 
secondo la quale tra la spesa del personale va computata anche quella delle società partecipate; 

? che negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno 
possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un 
contingente di personale compiessivarnente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di 
quella relativa ai personale dì ruolo cessalo neH'àru10 precedente; 

» che per gli anni 2016 e 2011 il suddetto limite è elevato all'80% e dall'anno 2018 al 100%; 
~ che a decorrere dall'anno 2014 è consentito Il cùU1ulo delle risorse destinate alle assunzioni per 

un arco temporak Don superiore nel rispetto deUa programmazione dei 
fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, 

VISTO l'mt. 33, co=2, del D, Lgs. 16512001, come riformulalo dall'art. 16 della L. n. 183/2011, 
che ha posto come condizione l)relirninare atl'effettuazione dì assunzìonì di personale o 
all'instaurazione di rapporti di lavoro èOn qualunque tipologia di contratto, la ricognizione delle 
situazioni di sopra.nnumero O di eccedenza del personale dipendente in servizio presso l'Ente, 
sancendo, ìn caso negativo, il divieto di procedere a nuove assunzioni di personale; 

V1S0 l'art, 48, comma I, del D, Lgs. 198/2006, come modificato dall'art, 21 della L 18312010, il 
quale prevede il divieto di procedere ad assunzioni di personale per le amministrazioni che non 
hanno 2.dottato il Piano triennalc delle azioni positive; 

VISTO l'art.41, comma 2, del D.L. 24/04/2014 0,66, che prevede il divieto di assumere personale 
nel caso-di mancato rispetto dci tempi medi di pagamento; 
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VISTO l'art< 4, commi 6 e 8, del D,L 31/08/2013 nJOI, convertito nella L125120l3, il quale 
prevede forme di reclutamento speciali transitorie, fmalizzate a valorizzare la professìonalità. 
acquisita da coloro che hanno maturato un'anzianità lavorativa a tempo determinato nel settore 
pubblico~ finallzzate alla stabilizzazione del personale precario; 

VISTA la Circolare o. 512013 della Presiden.za del Consiglio Mìnisin - Dipartimento della 
Funzjone Pubblica -, che detta indirizzi applicativi del succitato D,L, n. 10112013; 

VISTO l'art, 30 della Lr, 28/0112014 n,S, che, recependo la normativa nazionale di cui all'artA del 
D.LI01f2013. contempla la disciplina dei processi pc!;' la stabllizzazione del personale precario 
delle pubblìche amminìstrazlonl, di cui all'art< 2, co= l, DLgs< 28/0212000 TI< 81, e di cui 
all'art3, comma I, del DLgs 7/0811997, n,280, introducendo, a tal fme, un regime speciale 
transitorio per il reclutamento, da concludersi entro il31112!2016; 

VISTE le circolare dell'Assessorato Regionale della Famiglia. -delle PoEtiche sociali e del Lavoro 
del 3/0212014 pro!, ne 5500/US!!2014 e de! 3/03/2014 nI, 11655/US1!2014 del 3 marzo 2014, 
contenenti chiarimenti e direttive attuative al citato art. 3 O deHa L.r. 5/2014; 

RITEN1JTO, jD relazione alle esigenze di fabbisognQ di personale, dover avvalersi della facoltà di 
ricorrere alle suddette procedure di reclutamento speciale, nel rispetto dell'art. 4~ COmma 6, del 
D.L.! O1/2013, finalizzate alla stabilizzazione del personale precario; 

EVIDENZIATO cbe, per quanto riguarda le assunzioni obbligatorie di cui alla L. 6811999, questo 
Comune non è tenuto ad assumere lavoràtori disabìlì appartenenti alIe categorie protette, in quanto 
risulta già coperta la quota d'obbligo preViSk1. dagli artt,3 e 18; 

DATO ATTO: 
• 	 Che il Comune di Nicosìa ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2013> giusta certificazione 

trasmessa al Ministero de-l'Economia e delle Finanze, di cui si è preso atto con delibo G.M. n.74 
del2J04!2014; 

• 	 Che con dehb. O.M, TI"161 dei 18107/2014 si è proceduto alla riCOgID7jone di situazioni di 
soprannumero o eccedenza di personale> ai sensi dell'art del D-Lgs 30/03/2001 n. 165~ come 
riformulato dall'art< 16 della L< 183/2011, rilevando che l'attuale struttura del Comune di NicosIa 
non presenta situazioni di personale il tempo indeterminato in soprannumero. né esubero od 
eccedenza di personale a tempo indetenninato, in relazione aHe esigenze funzionali dei servizi; 

• 	 Che con delib. G,M< n.220 del 18/IO!20D è stato approvato, ai sensI del!'art48 del D,Lgs 
11/4/2006 nJ98, il Plano rneunale delle azioni positive per le pru:ì opportunità, per il menruo 
2013·2015; 

• 	 Che con delib< GM. 0<189 del J8/09/2014 è stato istituito presso questo Comune il Comitato 
Unico di Garanzia (CD,G,), ai sensi del!'art57 del D,Lgs 165/201, cosi come novaliato dall'art. 
21 della L. 4111/2010 nJ83, ed avviata la procedura per 1. nomina dei componenti; 

• 	 Che non vige più il vincolo del rispetto del 50% deli'jncidenza delle spese di personale sulie 
spese correnti, per eftetto dell'abrogazione operata dal D,L 90/2014 artJ, comma 5; 

• 	 Che il Comune ha rispettato nell'anno 2013 i ternllni di pagamento, come risulta dal prospetto 
redatto ex art. 41 D.L. 66/2014 e pubblicato sul sito internet del Com.une nella sezione 
".Amministrazione TrdSparente"; 

.. 	 Che nella programmazione delle spese per il personale per Panno 2014 viene rispettato il vincolo 
previsto dall'art. l, comma 557, della L. 27/12/2006 11.296 di contenimento della spesa entro 
quella del trlennio precedente, come dal seguente prospetto, calcolata sulla base degli aggregati 
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rilevanti come determinati dalla Ragioneria Generale dello Stato nella circolare 9/2006 e dal 
richiamato art, l, comma 557 della legge 29672006: 

Spesa ~~diconto2(1l1 !Rwdicouto 2012 i.~~nd;~nto 2013 r·eW~,tlv(isu·imzZa!
• • •• I 

làitclò 2{)14 : 
: Totale spesa ~T$OMle €,5:644,085,74 E,5303.486,89 

Componenti s~a cscl~.~~ €, 90826035 €, 761.466,65 
Spesa assoggettata al limite di 
cui all'art.l co.5571..296/06 

€,4.735.825,39 €.4.542.020,24 

Valore medio €.4.480.947,96 

€, 066579,98 
€, 80L581~~1 

€.4.164.998,24 

€,5, 
: €, 
, 

: €.4. 

[38.534,24 
iì&8A14,73 • 

27Ìl.l19,5t 

RICORDATO che con delibo G.M n,ilO del 12105/2012 lo slato approvato il Piano dettagliato 
degli obiettivi. che per gli EE.LL ex art. lO del D,Lgs 150/2009 rappresenta il Plano della 
perlonnance; 

RICIDA>'IlATA la deliberazione GN, n. 294 del 20/1212013. con la quale è stata approvnt. la 
nuova e vigente dotazione organica dell'Ente;. rimodulando in 197 il numero dei posti in organico, di Icui risultano in atto le se~enti vacanze: 

NL posti Nr. post~ Nr. PostiProfilo Professionale 
____'-"p"rc"v"'iS!L~ d"o. . occuP~'"",-,_v",.",c:::lU1"'t"-i-,IIDIRIGENZA 

Dirigente Amminis!!.~Hvo 
) Dirigente Contabile 
J?~fi8ente Tecnico 
U?lJjg~nte di Vigilanza 

, 
l 
2....~...__........ 
l 

, l, 

- l 
l l 

, l -
, l -

~ Cat D 
Funziorum'C'o-l'=l1nm=in"i"str"'a=j1V~''''''0-,.::-:cce"""sso D"'3-----

i Funzionano Tecnico, accesso·D~3~""'"'----~ ----+---;i---T-~---/--"--I 
ip·u·niionario Contabilè:e'"!..~:: ...=s'=o"D:03;-----------I---7--+-+-+-":' -- l..?CCS" 

Istruttor~.pi~l:vo Amministrativo" a~:::s",s"o"D:.:l~____ 

Istruttore Direttivo açcessù D l 

Istruttore Direttivo Contabile, acces=so~DC:l----


! Istruttore Direttivo di Vig}lanza, <l:~sso D l 
: Assjstent~.~2cjale, accesso D! ....________ 

. Calo C --1---------,---;;0:--,---,-,--,--=--,
~~ttore Amm~t~:::tra,,''''jv,,··o'--·_·___ 
Istruttore Tecnico ........_---
Istruttore Contabile 
Assistente asilo nido 

I Vigile Urbano 

. 
Cotlaboratore terminali$t~ »:~so B3 5 4 l 

; Autista Scuolabus, accesso B3 , 3 : 2 l,i-............. ....~..... ,
i .t\ssistente Tecnico, accesso B3 2 2 - , 

......._.... ..._.. 

IEsecuto~..~inistrati~9. accesso BI lO 2 8 
Messo Notifica1.ore~ accesso Bl 3 2 l .-1 
Esecutore centralinista, accesso ~J... l l ,, , , -..........-----t .......~.. ..~..~ 
Sorveg1i~~e Cimitero Nicosia, accesso BI 2 I l 

, 
l, , 

Sorvegliante Netten.2. U:rb~~.~..~CCS50 B l l l I -
~~.~:?~?re Idrau~!5~o~.Ynpi':!lltista, accesso ~J~.... l - I l....~... 

IEsccu\c:~);:!~ttridsta-Impiantist.a, acc~o BI l l , , 
... IEsecutore capo squadra (lt:~?E:?:!L~çcesso BI 

, 
l I i, -......_.... , ...... 

, , 

! 
, 

I 




2 

I 


I

: 

~Cat. A~·······~-=--=-~_ ....ll_~____~-,-_ .. ,19 I 6 13 .~:~~:Autista"·_·_""~-- -	 I 4 3 1 

, 

--~---~-_. ,Operatore Fontanìe~e .......__.__.. ' 4 4 

Operatore Idraulico _. ________._--=f---- 2;.-_-r _-,1;---+ 

Oee"'to", c<:ologico ..__ ...._. '--,8,-_ 8 

O~r8tore ~](!gico auti.~ta 1] 

O ).oratore im iantì di riscaldamento 1
I 
Operatore parchi e gi~9ini I 21C--+--"--+----··~-2==~· 
Operatere)m=bi"an"'c"'h"'ìn"'o'--______~. . ---;.1_..J 

: Ope.@loresottcrratore2 l _-,-1_-, 
~i~~gre c~~~ode im~~~!~_ s2ortiv; 	 ~ --?.. '··_-é1 

Operatore c~!3;!?~______ ___ ___ _ _______~_~__ .. __--'L M +_ ~_~__ -t.M_3_-j_ 	 .. ~o .eratoreFalegname 	 i l , 1 l' - , 

i"'g;:;e:"C~a:C'~.,:";"';"'~~"';"'oes"P"'~'-liZ-ie-··========================j:I~-----~=1:9~3:-7--_:j:.-·_·· ~J~J~~_-·-'-:I:
... 	 __··--;··c!-
, Au~~~_~~_o_as_i!~."n",id",o,-_____ j.:. 
,T O t a l i. . . , ' . . , , . , , , . 9~,.. 103 : 

DATO ATTO, 
• 	 Che negli anni 2011-2012-2013 si sono vedficate Je seguenti cessazioni dal sep,'jzlo: 

» n,l Operatore Imbianchino - CaL A, Posiz, econ, AS. dall'l/0112011; 
'" n, l Operatore Giardiniere - C.L A, Poslz. Econ. A4, dall' I IOmOll; 
'" n, l Operatore Commesso - Cat. A, Posi •. Eeon, A4, dal!' 1/07/2011; 
» n.l Dirigente, dall'1/0i/2012; 
» n, l CoUabora;ore terminalista, C.L B, Posl2, Ecoo, BG, dalI' 1/0112012; 
» n, l Operatore custode - Cat. A, Posiz, Ecoll. A4, dall' 113120 12; 
l> n.! Operalore ecologico - Cot. A, PosÌZ, Econom. A3, dall'li03/2012; 
» n.1 Operatore Biblioteca - Cal. A, Posiz. Econ, A4, dall'l/05/2012; 
r n.! Funzionano Amministrativo - Cat D, Posiz, Ecoo. D6, dall' l /07/2012; 
l> n, l Islruttore Ammlnlstrativo - Cat. C, Posiz. BeOTI. CS, dall'1I0712012; 
l> n.! Vigile Urbano - C.t. C, Posa, Econ. C4, dall' 1/08/20 12; 
'" il.! Operatore-Cat. A, Posiz. Econ. A5, dal1'I/08/2012; 
l> n.l Operatore Addetio Pulizìe - C.t. A, Posi2. Econ. A4, dall'l/08/2012; 
» c.I Operatore ecologico autista - Cat. A, Posiz. Econom. A3, dall'1I1O!2012; 
l> n,l Operatore Addetto Pulizie - Cat, A, Posa, Econ. A4, dall'I/Ol/2013; 
» n,I Opemtore <",ologioo autista - Cat A, Posiz. Econ. A3, dall'lIOI12013; 

• 	 Che per gli anni 2014-2015-2016 si prevedono le seguenti ulteriori cessa7ioru dal servizio: 
);- n,! lsuuttore Amministrativo - Cat C, Posix. Eeon. C5, dal 30/01/2014; 
);- 0.4 Operatore Fontaniere - caL A, Posiz. Ecoo. A5, dal 710612014; 
l> n,l Operatore ldraù!ico - Cat, A, Posix. Boon. M, dal 7/0612014; 
}> IL! Operatore Addetto Pulizie CaL A, Posiz_ Ecan. A4. dal 1711212014; 
l> n.! Funzionano Amministrativo - Cat, D, Fosiz" Ecoo. D6, dal 18/02/2015; 
);- n,l Operatore Addetto Pulizie - Cat. A, PosÌ7_ Econ. A4. dall9i03120IS; 
» n, l Istruttore Amministrativo - Cat C, Posiz, Eeon. CS" dal 2\11112015; 
;;:. Q,l Esecutore amministrativo - Cat. B, Posiz, EeoTI. B4) dal 2016; 
);> 11.. 1 Istmttorc Tecnico .. Cat. C, Posiz, Beon, e5, dal 2016; 
l> IL I Istruttore Tecnico - Cal. C, Posiz_ Eeon. CS, dal 2016; 

« 	 Che a fronte delle suddette cessazioni dal servizio non si è proceduto ad assunzione di altro 
personale in turn-over; 

mailto:Ope.@loresottcrratore2


RITEl\TUTO, quindi, necessario predisporre il programma triennak: del fabbisogno di personale 
prevedendo i nuovi posti che si intendo ricoprire nei mennio 2014/2016, con particoJare riguardo 
alle assunzioni da effettuare mediante procedure di reclutamento speciali transitone nnaiiz:z:ate alla 
stabilizzazione dc] personale precario; 

DATO ATTO che sia la L-R, D. 5/201 4 che il D.L. 101/2013 non hanno disposto, per le procedure 
di stabmz.zazìone, alcuna deroga ai vincoli imposti dalle succitate nonnat1ve nazionali di rilievo 
economico-finanziano e che pertanto risulta permanere l'obbligo deI riSpe110 delle suddette norme; 

EVIDENZIATO che !e procedure speciali transitorie, finalizzate alla stabilizzazione del personale 
precario, previste daUe. succitata normativa devono garantire una adeguata copertura di posti 
clall' esterno; 

DATO ATTO che. sulla scorta delle esigenze manifestate dall'Amministrazione Comunale e nei 
limiti delle risorse finanziarie cOllsentite f appare necessario ed improcrastinabile procedere 
aU!>adozione del Programma menurue delle assnnzionì 2014/201512016 e del Piano occupazionale 
2014, al fine di dotare PEnte dello strumento necessario che consellte ratt11azione delle politiche 
occupazionali; 

VISTO il prospetto allegato alla presente, redatto dall'Ufficio Personale, nel quale tenuto conto ì, 

l 
,

delle cessazioni dal servizio dì cui sopra (vcrificatesi e da verificarsi) viene calcolata ~a capacità di , 
spesa assllIlZionale per il triennio, cumulando, ai fini del calcolo della percentuale spettante, tutte le 
cessazioni intervenute negli almi 2011/201212013, per un importo complessivo di € 306,978,89, di 
cui € 1&5.425,73 per l'anno 2014, € 36.477,08 per l'anno 2015 ed € 85.076,08 perl'annc 2016; 

VISTA la proposta del Piano tdennale dì fabbisogno di personale, concordalo nella riunione 
congiunta dei dirigenti con l'Amministrazione comunale, che ha avuto luogo in data 10/09/2014; 

'VISTA la nota in data 17/0912014 prot.21728, con la qGale è stata data infonnatìva preventiva alle 
00.S8. di categoria ed ane RRSS.UU., ai sensi dell'art.7 del C.CN.L. del 1 "/0411999; I

: 

VISTE le note in data 18/0912014, con le quali la UIL-FPL e la CGlL-FP hanno chiesto la 
concertazione; l, 

!viSTO il verbale di concertazione svottasì in data 1 "/10/2014; 

DATO ATTO che r Amministrazione, dopo aver effettuato le valutazioni suUe proposte avanzate 
nella concertazione in relazlone alle effettive eSlge1l2e dei servizi e degli uffici comunali) ha 
r;Janifestato la volontà di potiare avanti la proposta di Piano di fabbisogno concordata nella riunione 
del 10J912014 con i Dirigenti, inserendo l'assunzione dì n.1 "Istruttore Direttivo Contabile" Cat. D. 
a tempo pieno, in sostìtu:zJone dei n2 "CoUaboratore Specialista servizi amministrativi ed 
informatici" - Cat. B3, previsti; 

VISTA la nuova proposta del Piano trlennale di fabbisogno di personale. redatta a seguito delle 
valutazioni effettuate dall' Amlninìstrazione sulle proposte avanzate ID sede di concertazione, 
allegato sub A) al presente pr:oy-vedimento; 

DATO ATTO che le assunzioni prevjste nel suddetto Piano risultano prograrnn:.ate nel rispetto 
dèUa riduzione della spesa, come sopra indicato, nonché dena spesa assunziona!e come sopra 
indicata; 

CONSIDERATO: 
• 	 Che la programmazione mennale dei fabbisogno di personale deve assumere come rife.rimento 

essenziale l'amllito dei posti vacanti e disponibili risultante dalla dotazjone organica, e deve 
risultare con essa coeren1e; 



IO Che la programmazione, inoltre, deve tenere conto deU'a&')etto orgamzzativo e dell'organico 
effettivo dell'Ente, va]utalldone l'adeguatezza in ragione dei programmi e degli obiettivi 
strategici, nonché deUe risorse llffi2.Jle, economlché: e strumentali disponibili j nel rigoroso rispetto 
dd principi di corretta gestione ed organiz2'.a?ione e che è volta a garantire il livello ottimaJe dei 
liervizi erogati; 

• 	 Che la programmazlone del fabbisogno di personale deve realizz,2Xsi nell'ambito di un'attività 
orientata a logiche di risultato in base alla quale le amminlstrazioru devono perseguire le finalità 
loro attribuite e gli obiettivi assegnati dagli organi di governo, tenendo conto deÌ principi 
costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento} realizzando la migliore utilizzazione delle 
dsorse umane e garantendo. al contempo~ il contenimento del Costo del lavoro entro 1 vincoli di 
iinaJ17"" pubblica; 

t 	 Cbe. ai sensi delill nmmativa vigente in materia di reclutamento di personale non è possibìle 
effettuare assunzionì che non siano previste neHa programmazione trlenna[e del f1:lbbisogno del 
personale~ ivi incluse le assunzioni obbligatorie ex 1.68/1999; 

., 	 Che l'adozione degli atti programmatici de] fabbisogno di personale richiede un'attenta 
valutazione deUe esigenze organizzative dell'Ente, di cui la consultazione della dirigenza 
costituisce una delle fasi procedurali essenziali; 

• 	 Che le eventuali assunzIoni di personale, per mobili~ proveniente da altra pubblica 
amministraz10ne sottoposta ai vincoh assunzionaJì non vanno conteggiate nel tetto di spesa per 
le nuove assunzioni; 

JiRECISATO che j] programma triennale delle assunzioni è suscettibile di ulteriori variazioni ed 
intcgrazioni in relazione alla eventuale evoluzione del quadro nonnatlvo di riferimento e/o a nuove 
ésiger"ze di servizio che allo stato attuale non è possibile prevedere o definire; 

t 
t 	 ATrESO che ìI programma mannaie del fabbisogno dì personale non comporta impegno diretto di 

spesa, avendo natura e contenuto esclusivamente programmatono; 

PRESO ATTO che il Comune di Nicosia non versa in situazione strutturalmente deficitaria ai sensi 
dell'art. 242 del D.Lgs. 11-267/2000; 

I)ATO ATTO che In presente proposta va sottoposta anche al parere del Collegio dei ReVIsori dei 
conti, ai sensi dell'art. 19, comma 8, deUa L.44&1200 l; 

VISTO il vigente Ord.EE.LL, Regione Siciliana; 

VISTO lo Statuto comunale; 

VISTO il D.L.vo 18/08/20000.267 e la L.I, 231l2/2000 dO; 


PROPONE 

che~ per le motivazioni di cui in premessa, lo. G.M, deliberi: 

L di approvare il Piano triennale del fabbisogoo di personale 2014/20l6t unitamente ai Piano 
annuale delle assunzioni 2014, allegato sub o'A" aHa presente deliberazione per formarne parte 
integrante e sostanziale, dando atto della capacità assunzionale di cui al prospetto allegato 
sub "B" alla presente; 

2. di stabilire che alla copertura del posti vacanti di cui ai profili professionali individuati nel Piano 
si provvederà, nell'ambito delle disponibilità finanziarie annualì di bilancio,; 
• 	 mediante procedura COllcorSltale pubbHca ordinaria prevista dall'art, 35, comma 1, del D,Lgs 

165/2001, previa attivazione delle procedure di mobilità di cui agu artt 30 (mobilità 
volontaria) e 34-bis (mobilità persollllie in disponibilitlt) del medesimo D.Lgs., per i posti 
dati all'esterno; 
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• 	 medjante procedure di reclutamento speciale transitorio di cui aIrartJO della L.I. 
28/01l2014lL5 ed all'art. 4 del D.L. 3li08/2013 n.101 conv. nella L.301l0/201311.125, per ì 
posti destinati alla stabilizzazione del personale precario; 

3. di dare atto 	che per le prouxlure finali7zate ana stabjlizza2jone del personale precario, non 
scaturisce maggiore spesa, in quanto la stessa risulta già impegnata nel bilancio comunale per il 
pagamento degli emolumenti in corso; 

4. 	di precisare che, relativamente alle procedure finalizzate alla stabillzzazione del personale 
precario. trattandosi dì reclutamento speciale transitorio di accesso aÌ pubblico ìmpiego, non va 
altivata lo procedura di mobilità di cui alI'ru.t.30 del D.Lgs 31f3/2001 n. 165 né va effettuata la 
preventiva comunicazione alla Funzione Pubblica ai sensi e per gli effetti di cui aWarL 34~bfs del 
medesimo decreto legislativo; 

5. di 	dare atto che l'elencazione de.Ue assunzioni di cui all'allegato Piano del fabbisogno di 
personale approvato non si intende esaustiva, che, pertanto, potrà essere integrata e!o rimodulata, 
in relazione alla eventuale evoluzione del quadro nOID1ativo di riferimento, ad eventuali nuove 
esigenze di servizio che a110 stato attuale non è possibile prevedere o definire ed aUa capienza e 
dis;xmibiHtà fiuanrjarie di bilancio; 

6. 	di d.are atro ancora che la programmazione delle assunzioni di cui al presente provvedirnento non 
comporta incremento dei posti prevìsti in dotazione organica; 

7. di demandare 	al dirigente del Settore Personale l'emanazione di tuui gli atti per avviare le 
procedure necessarie per dare corso alle assunzioni previste ne] Piano, da attuarsi sia mediante 
concorso pubblico sia mediante forme di reclutamento speciale, transitorie, Come previsto 

. dall'art. 4, del D.L. n. 101/2013 convertito dalla L. n. 125/2013; 

8. 	di dare atto che la spèsB. necessaria per le assunzion.i di cui al presente atto troverà imputazìone 
negli appositi interventi del bilancio 2014 relativamente aUa spesa di pertinenza e nei futuri 
bilanci per la restante parte; 

9. di trasmettere copia del presente atto alla Presidenza del Consig1io dei Mirustri -Dipartimento 
Funzione Pubblica· ed al Ministero dell'Economia, ex art. 1, commn 102, L.311/2004, nonché 
alle OO.SS. dI categoria ed alle RR.SS.1JU.; 

~ . 

lO. di dichiarare il presente provvedimento lmmediatamente esecutivo, ai fine di adottare 
tempestivarnente gli atti consequenziali; 

Nicosia, .3JJ1TT, 2014 

IL D~ff.:;::E
D.sso c~salvina 
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[",!legato"A'~! 
COMUNE DI NICOSIA 

(Provincia di Enna) 
V SETTORE ~UFflC10 PERSONALE 

PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 

TRIENNIO 2014/2015/2016 


{art39 L.44911997) 

Assunzioni anno 2014: Spesa assunzionale disponibile €, 185,425,73 

r Pfrò~lo I 1 C.t, Il ~ ~ - ~rocedu~: di ":clutamento --- Spesa 
pro cssu:ma e annua 

!~ N 2 l~ ~l Mediante contratto a tempo indeterminato-e-p-a-rz-,'-al-e-a-J-8-0-r-e+""--"~- "~-~I 
Opcrnlore A settimana!; (part-Ifme 5(/'/0), ai sensi dell'artA, comma 3, D.L 

Immutent{:n~ t' 1 11.HHI20B come recepito con l'art, 30 della LR R 5/2014 e € 25.894 00 ' 
"polif1lW.ionale , se,ondole proceci:" di cui all'nrtA9 della Lr. il, j 512004,-+, ____-1 

N.I , I Mediante ~ontr~tt~ a te~po u:de~inat~ e parziale a 18 ore: 
C 1 d : BI i setttmanalr (pml-tIme 50%), al sensI dellartA, comma 8, D.L I € 13 725 00 

Ci~~i~er~ I I~~~~~l;p:::u;::r~: aC;:'~:~d;l~a~;lanl;~I2~a112014 + . , . 
[;'0"10 Spesa"" .. ".~:-::,~. , •. , ,~ , .• "" "'" ,:=,~-:-:: '" ",." I € 39,619,00 j
~'0'" 	 ___......__ 

DifftltC-nu\ non utili1:zata da riportare i\l!'.auno successivo! €.lS5A25,73- €.39,6J 9,00 ".c; € 145.806,73 

Aì!~lIl1zioni anno 2015: Spesa ",sull,ionale disponibile: €.l45.S06,73 + €36A77,08 "' € .182,283,81: 

J~~;:~~:aJeJ Cat. __ Procedura tU reduta:~~-t-~_-..._~:::;: I 
~. 2 I IMediante conco;:so pubblico e con contratto a tempo: I 

ASSIstente I D] I ìndetenninato c parziale a 18 ore settimanali (parHime 50%) € 32.195,40 : 
Socialc--l- 

~-- l' --"l' N_l-:-:~-~iant~":~~tratt~ ti tempo inde~:~ e p~zjale a ~~ ore 
N.l settimanali (parl~time SQb4), ai sensi dell'ariA, commi 6 e 8, DL.: " 

Vigile I C i n.l0112013 come recepito con l'rui. 30 della LRn. 512014; ; €31.226,85 

Urbano 	 I ' NJ, mediante concorso pubblico e con contratio aternpo indole"I I 
, mmato e parzmle a 18 ore settimanab (paN-ttme 50%) , 

--~ ---i 
Mediante contratto a tempo indw:rmmato e parLÌale a 18 ore 	 IN,l 	 ' 

Messo Bl 	 settimanali (pari-time 5fPA), ai sensi dell'artA, comma 8, D.L ' € 1'" 7')5 00 : 
n.lOl/20l3 come recepito con l'art. 30 della LR n. 5/2014 e : ;). --, :

N<Hìfìcatore 
.. ~~.~.. secondo re procedure di cui aH'àrtA9 della Le. fl. 15/2004. 

N.I Mediante contratto a tempo indeterminato e parziale a 18 ore 

ESCCì.1Lore ,BI settimanali (pal't~!ime 50%), ai scnsi dei!'aTtA, comma 8, DJ~. 


€ 13.725,00 I, n.101/20B come recepito con l'art. 30 dena L.R n. j/20j4 e : 
Giardiniere , secondo le procedure di cui aU'art.49 della Lr, n. 15/2004 
~~~..,j--',,~~~~~~~-

l 
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--~-.l--··~~~'-M-ediante contratto a tempo indeterminato e parziaTe a 18 ore 

A seitimem.()li, ai sensi dell'ru1A, COlnrna 8, D.L, tLlO1i2013 come 
Operatore recepito con l'art 30 della L.R n, 5/2014 e secondo le proceduTe di 
Attacchino cui ar!. 49 delia Lr. n. J512004 

N.I 

Operatore 


ma'lutentore 

poli:funzionale 


' )Acdiante contratto a tempo indeterminato e parziale a 18 ore 
A: settimanali, ai sensi dell'artA, cOmma 8:, DI., ll.lOlI2013 come 

! recepito con l'art 30 della LR n. 5/2014 e secondo le procedure di 
: cui art 49 della Lr. n.15/1004 

Totale Sees~;.:..,... '~,.."" ............ ,.......... ,~.,.""" ............. . 


Differenza non utilizzata da riporutre all'anno successivo: €.l&2283,81 - €,116.766,2S "" 


1 
€ 12947,00 : 

€ 12.947,00 

€ 65.511,56 


Ass~nzio_ni anno 2016: Spesa aS$uozionalc dispònibile: €.6S.517,56 + €.85.076,08 "" € 150.593)64: 

I PfO~:;~:~~e~--- Procedura fii reclutamento Spesa :annua 
i~- --. 

N.I 

Istruttore 
 D 
Direttivo 

Contabile 


N,2 
C

Istruttore 
Tecnico 

i il 
N~2 : 

Amnurustra- : 
tivo : 

,-_....._- } 
N.1 


Esecutore Capo 

squadra Operai 


Mediante concorso pubblico c con contratto a tempo € 32.195,40 
inderem1inato e tempo pieno (full-lime). 

N.l, mediante contratto a tempo indeterminato e parziale a 18 ore 
l settimanali (part-fime j(p.Aj), ai sensi deH'artA, commi 6 e 8, DL. 

n.lO 112013 come recepito con l'art. 30 della L.R n. 512014, ' 

N.I, mediante concorso pubblico e con contratto a tempo 
indeterminato e paniale a 18 ore settiultlnalf (pw"l-time 50%;. 

, 

N.l, mediante contratto A tempo indeterminato e parzJale a 18 
sefftmanali (part-time 50%), ai sensi deU'artA, commi 6 e 8. , 

Istru~~re:JCn.l 01/20 13 come recepito con l'art. 30 della LR n. 512014,' ' 
: 

N.l, mediante concorso pubblico e con contratto a tempo! 
indetenninato e parziale a 18 ore settimanali (parI-lime 50%). : 

€ 30 888,00 

€ 29.559,00 • 

il'Mcdiante oonr:-~~~ a te~; ind~~:~inato"·:---~~jale a 18 ore I 
BIsettimanali (pal't-time 5CPA), ai sensi deU'artA, comma 8~ D.L € [3.725,00 

n.101/2013 come recepito con l'art 30 della LR D, 5/2014 e 
secondo le procedure di cui atl'art49 della L.e n. 15/2004, 

-~____ ....._ ...._- ........- -_+____--J 


Differen:ta non utilizzata da riportare all'armo successivo: <iL 150.593,64 - €,145.2ùR,52 = e 5.385,12 

I 

AìJ 

I 


\ l' 

I I 

\ 
i 

\ 




I 
IAllegato" A" 

COMUNE DI NICOSIA 
(provincia di Enna) 

v SE1TQRE - UFFICIO PERSONALE 

PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 
TRIENNIO 2014/201512016 

(art39 L449/1997) 

Assunzioni anl10 2014: Spesa assunzìonale disponibile €. 185.425,73 

SpesaProfilo Procedura di reclutamento Cot.professionale annua 

Mediante oontraùo a tempo mdetcnn1nato e parziale a 18 ore1U 
settimanali (part-rime 50<'A), ai sellSi dell'artA, conuna ~5, D.L.Operatore A €Z5 .89400',n.IOl!2013 come recepito con l'art. 30 della L.R n. 5/2074 ema nutentore 
secondo le procedure di. cui all'art.49 della L.T, n.15/2004,polìfunzionale 

N.l i i Me~iantc ~~ a t::mpo n:dcten:u~ e parziale Ii 18 ore: 
Custode 01 settrmanah (part-timc )~A), at seUSI dellart.4" comma 8, D.L. € 13.725 DO : 

. , nJOl/20I3 come recepIto con fan. 30 della L.R n. 5/2014 e ' 
CimItero secondo te procedure di wi a!!'art.49 della L,f. n. 1512004. 

,,---- --_.. - 

'fotaleSpesa ...•••..•..•........• , •.• , •.. ~ .. ~ ... ,. ~"'~'."' •...•.. 

Assunzioni anno 2015: Sp~,. assunrionalc disponibile: €.l45.806,73 +06.477,08 ~ €.182.283,81: 

SpesaProfilo C t Procedura di reclutamentoprofessionale Al. 

, . 
'Medlaute concorSo pubbllço e conN,2±

Assisterne DI indeterminato e 
contratto a tempo 

N,l, mediante contratto a tempo indetenninato e parziale a 18 ore' 

annull 

€ 32.195,40parziale a 18 ore settimanali (part-lime 50%) 

Sociale 
....._.. : -l---- ------

, 
settimantlli (pari-Ume 50%), ai sensi dell'attA, commi 6 e 8. D.L ; 

€ 31.226,85 : 
N,Z 

TI,101120B come receprto con l'art. 30 deHaL.Rn. 5/2014; iVigile : C 

N. t. mediante concorso pubblico e con contratto a -tempo indeter* 
minato e parziale a 18 orc settimanali (part-time 50%).~ 
Mediante contratto a tempo indctenninato e parziale a 18 oreN.I 
settimanali (vart-time 50%), ai sensi dcU'arL4, comma 8, D.L. Iì\tlesso BI € 13.725,00 In.lOli2013 come recepito con l'art 30 della L.R n. 512(j14 e

Notificatore secondo !e procedure di cui ali"art.49 deUa L f ll. J5/2004. ! , 

N.l "Mediante contratto a tempo indetermin.atò e parziale a 18 ore 

Esecutore Bl 
 settinu:rnali (part-tinte 50%), ai sensi dell'attA, <:omma 8, D,L e 13.725,00

Giardiniere nJOl12013 come recepito con l'art. 30 della L-R fi. 5/2014 c 
____-'-_-L_seco__nd_o_l_e_pr~~ure di cui all'art.49 della L.L il /5/2004. .~I_____: 

l 

i 
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N.I Mediante contratto 3 tempo indeterminato e parziale a 18 ore 

Operatore A 
settimanali, ai sensi dell'artA, comma 8, D.L. n.101/2013 come 
recepito con l'art 30 della L.Rn. 5/2014 e secondo le procedure di 

Attacchino cui art. 49 della L.r. n. 15/2004 

€ 12.947,00 

N.I Mediante contratto a tempo indeterminato e parziale a 18 ore 
Operatore A setfìmanali, ai sensi dell'artA, comma 8, D.L. n.lOl/20l3 come 

manutentore recepito con l'art 30 della L.R n. 5/2014 e secondo le procedure di 
polifunzionale cui art. 49 della L.r. n.15/2004 

Totale Spesa. :- .••.•.•--:::::-:-:--:--:-':--:--:--~--:--:--:--:--:--:--:-:'-:--:--:~: ••.•.••.•.•.... ...... 

€ 12.947,00 

€ 116,766,25 

Differenza Ilon utilizzata da riportare aWanno successivo: €.182283,81 - €.116.766,25 ".".- € 65.517,56 


Assunzioni anno 2016' Sp-~a a'isunzionale disponibile" € 65 517"\6 +€ 85 076 08 -- € 15059364.. c. ,- , . , . 
Profilo 

professionale Cat. 
,,,,, Procedura di reclutamento Spesa annua 

N.I, mediante contratto a tempo indeterminato e parziale a 18 ore 

N.2 
Istruttore 

C 
settimanali (part-time 50%), ai sensi dell'art.4, commi 6 e 8, D.L. 
u.10112013 come recepito con l'art. 30 della L.R n. 5/2014; € 30.888,00 

Tecnico NJ, mediante concorso pubblico e con contratto a tempo 
indetermi.nato e parziale a 18 ore settimanali (parl-time 50%). 

N.l, mediante contratto a tempo indetenninato e parziale a 18 ore 
N.2 settimanali (part-f1me 50%), ai sensi dell'artA, commi 6 e 8, D.L. 

Istruttore C € 29.559,00 
Amministra

n.l0l/2013 come recepito con l'art. 30 della L.Rn. 512014; 

II N.I, mediante concorso pubblico e con contratto a tempotivo 
I indetenninato e parziale a 18 ore settimanali (oart-time 50%). 

N.I, mediante contratto a tempo indeterminato e parziale a 18 ore 
settimcmali (pan-time 50%), ai sen.';;i deIl'art.4, commi 6 e 8, D.L. 

N.2 
Collaboratore 

n.l O 1/2013 come recepito con .l'art. 30 della L.R n. 5/2014; € 28.882,88 
servIzI 

Specialista B3 

N.I, mediante concorso pubblico e con contratto a tempo
amministrativi iodetenrunato e parziale a 18 ore settimanali (part-lime 50%). 
ed informatici 

. 

Mediante contratto a tempo indeterminato e parziale a 18 oreN.I BI settimanali (part-tinte 50%), ai sensi dell'artA, comma 8, D.L. € 13.725,00 
,Esecutore Capo n.lOl/20l3 come recepito con l'art. 30 deIIa L.R u. 512014 e 
isquadra Operai secondo le procedure di cui all'art.49 della L.r. n. 1512004.,, 
c ... 

N.3 Mediante contratto a tempo rndetemunato e p3rZlale a 18 o."e I 
Operatore A settimanali (part-t/me 50%), ai sensi dell'att.4, comma 8., D.L. i € 38.841,12 

manutentore n.lOl/2013 come recepito con l'art. 30 della L.R n. 5/20/4 e i 
poli.funzionale secondo le procedure di cui all'art.49 della Lr. n. 15/2004. I 

, 

IJotale Spesa. ... .. ... .. . ... .. . .... ... .. ..... .. . .. .. .. ...... .. ...... i € 14l.896,00 

Differenza non utilizzata da riportare all'anno successivo: €.150.593,64 - €.141.896,OO = € 8.697,64 

AAAAA 
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Allegato "B" 

COMUNE DI NICOSIA 
(Provincia di Enna) 


V SETTORE UFFICIO PERSONALE 


OGGETTO: Art. 3, comma 5, D.L. 24/6/2014 n.90. Calcolo deUa spesa assUJl7ionale rispetto alle 
cessazioni deU'anno precedente. 

L'art. 76, comma 7, de! DL. 112!2008, seconda parte~ prevedeva che. fàtto salvo il rispetto delle 
condizioni nonnative per le assunzioni di pC'xs-onale, gli Enti Loca1ì; nei quali l'jncidenza della spesa 
per il personale rispetto ane spese correnti è inferiore al 50%, :'possono procedere ad assunzioni di 
personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alte 
I.Nssozioni dell'anno precedente" (20% nel 2011 )) così come disposto dall'art 4 ter, comma W, del 
I),L, 2103/2012 n. 16, convertito nella L. 44/2012. 

li ~tlddetto arr.76, comma 7, del D.L. 11212008 il stato abrogato dal!'mt.3, comma 5, del D.L. 
~4/612014 n.90, convertito nella L,1l/08/20J4 n.114. 

I~o ,tesS(J art3, ccnnna 5, del citato D,L, 24/06/2014 11.60 statuisce, fra l'altro, che negli anni 2014 e 
2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno possono procedere ad 
UN!Hlnzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un. contingente di personale 
eornplessivarnente corrispondente ad una spesa pari al6Q per cento di quella relativa al personale di 
ruolo cessato nell'anno precedente" nella misura dell'SO per cento negli ànni 2016 e 2017 e del 100 
l)èl' cento a decorrere daH'aJlll0 2018, fenne restando disposizioni previste dall'articolo 1, commi 
$57. 557-bis e 557-tor, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in tema di contenimento delle spesa 
per il personale. 

JAl :;tcssa nonna prevede che 1<0 decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse 
(/rJ8ffllate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della 
Ijl'(Jp,rammazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabilen

, 

/lllllilCessivo comma S-bis, Ìl1serendo II comma 557-quater all'art.l della L27il2l2006 11.296, 
~UlbiHsoo che "ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere datl'anno 2014 glf enti 
a$SUJUrano, nel!'arrrbito della programmazione rriennale dei fabbisogni di personale, il 
iXiiiffìNlmenfo delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla 
data di entrata in vigore della presente disposizione". 

"~IlUI~ conto delle cessazioni dal servizio verificatesi negli anni 2011/201212013/2014 fino alla 
d~[a odierna, e di quelle prevedibì1l per gli anni 20141201512016, con esclusione di personale 
tlOrnìlJ):ùle comandato presso ~e Società EnnaEuno ed AcquaEnna s.c.p.a. > in quanto, (per questi 
ulliml) pur sussistendo il rapporto di lavoro con il Comune, i relativi oneri finanziari gravano sulle 
mirot!! di un servizio non più di competcJl?.2 comunale, viene calcolata come appresso la spesa 
tiUu!:lzlonale ai sensi della vigente nonnativa, cumulando, ai flni del calcolo della percentuale 
tI[ICH{UUc; tutte le cessazioni intervenute dal2011: 

1 




DETERMINAZIONI': DELLA SPESA ASSUNZIONALE 

PER IL TRIENNIO 2014/201512016 


(D.L 24/06/2014 n,QO art 3, ;:;{)mma 5, CGllV, Nella L.114/2014) 

Ic;!rSSAZIONl ANNO 2011~" J 

CilLcol0 della spes<l del personale cessato dal scrvmo ,
Profilo ptofessiona.le cessato dal servizio 

: Retribuzione : Oneri Iran Totale spesa 
Il, I Ooeratote 1mbianchino, Cat A5 I 20.386,671 6,784,68 1.732,81 28,904,22
" ' ,,Il,' Operatore Giarùiruere Cat A4 19,069,43: 6.346,31 : 1.620,90 27.036,64' 
11:; Operatore Commesso, Cat A4 19,069,43 27,036,64 

Totali, , , I SU25,53 
6.346,31 1.620,90 

4,974,67 82,977,50 

LlnJiic di spesa disponibile per nuove assunzioni (40%) I 33.191,00 
19A77,30 

CESSAZIO:I\'l ANNO 2012 , 

Pl'Ofìlo professionale cessato dal servizio 
Calcolo della spesa del pe~sonale cessato dà] servizio 

Retribuztone Oneri IraD Toml"Des. : 
1\.1 Dirigente 66,032,10 11,947,52 5,612,73 89.592,35 
0.1 Collaboratme termmalista CaL B6 22,016,95 5,984,21 1.871,44 29,872,60 
n,] Operatorecustode-Cat A4 19,209,05 5.413,11 1.632,77 26254,93

____M. 

!!:,I 0l>cratore Biblioteca - Cal, A4 19,209,05 5,221,02, 1.632,77 26,062,84 
9.147,26' 2,860,62! 

'" 

Il, I funzionario Amm,vo - Cat D6 33,654,36 45,662,24 
Il, I Istruttore lVllm,vo - Cat C5 25.316,66 6,881,07 2,151,92 34.349,64 
Il, I Vigile Urbano· CaL C4 

, 
25,710,67 7.168,13 2.185,41 35,064,21

_____ M 

11, I Operatore - Cat , 19.597,13 6.521,92 1.665,76 27,784,81 
Il, I ODeratore Addetto Pulìzìe Cat A4 19.144,49 5,605,51 1.627,28' 26.377,28 

TotalI, " 
249,890,46 69.889,75 21.240,69 341.020,90 

1,lmlt. di spesa disponibile pcr nuove assunzioni (40%) 136,408,36 

, 

, 

CESSAZIONI ANNO 2013 
, 

l't'rImO professionale cessato dal servìzìo 
Calcolo delta spesa del personale cessato dal servi?Jo 

Retribuzione I Oneri Irap Totale spesa 
n.1 Opefotore Addetto Pulizie Cat A4 

, 
19,144,49! 5,605,51, 1.627,28 26.317,28 

!,Imlte di spesadisponibile per nuove assunzioni (60%) 15.826,37 

Np~sll utilizzabile pcr l'anno 2014 . • , €. 185.425,73< • 
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VfU< 

CESSAZIONI ANNO 2014 (prevedibili) 
~y 

l'rulli" professionale cessato dal servizio • 
CalcoIo della spesa del personale cessato dal sérvmC} 

Retribuzione Oneri Iral> Totale spesa 
1,!!S(!lIl1orcAmminis(mtivo .. CeL C5 25.366,93 6.894,73 2.156,19 34A17,85 

ilI, I UjlemlOreAddetlo Plilizie Cal. A4 19.144,49 5.605,51 1.627,28 26,377,28 
Totali . . I 44.511,42 12.500,24 3.783,47 60.795,13 

IAìllllc di ,pes.disponibile per o"ove assunzloni (60%) 36.477,08 

~lle8" IIWÌ7.zabile per l'al1l1o 2015. . . . . . . €, 36.477,08 

ZEONl ANNO 2015 (prevedibili) 

o Arnm."" -Cal. D6 

Calco!o della spesa de! personale cessato dal servWQ 

Retribuzlone Oneri Ira Toh"le s esa 
33.571,62 9.124,77 2.853,59 45.549,97 
19.144,49 5.605,51 1.627,28 26.377,28 

·.. Il I I.trllllo,o Amm."" .. Cat. 25.366,93 6.894,73 2.1 56,19 34.417,85·I v~__~~~~~T~o~l~al~i.~.~.~~~~__ .. O~8~3,~O,~vL .. ~2,1.:6~2=5~,O~OL-~6~.6~3~7,~06~~I~O~6~.3~4~5'710~· .. 7~8~· · I,tmlh.' di spcsadispouibìle per nuove assunzioni (80"/0) 85.0'76,08· 
.. €. 85.076,08 

310TI2014 

IL Df:fE1VTE 
D,ssa Sal QeFALA' 
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I ,, 

COMUNE DI NICOSIA 

Provincia di Enna 


Allegato alla deliberazione, ;:,I. , 
G. M. n. Z3~ del_ <o~~ 

OGGETTO; Praposta di deliberazione avanzata del ~"y~.__ Settore, relativa a: 

L.27/12l1997 n.449 art.39. Programmazione triennale del fabbisogno dì 
personale. Triennio 2014/2016. 

PARERI 
(resi ai sensi d;:gli ill1i.AS' e 147-bi$ del D. Lgs. 18/08/00 iL 161 e art n ld_ 23!I2f(1) lÌ- 10) 

I 
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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

Collegio Revisor i dei Conti 

Pro", N. Nicosia, 20 novembre 2014. 
COMUNE DI NICosiAl 

;, }Ui. g;:, ~ ALLA SEGRETERIA GENERALE 

,Pro!. n.. 2.'1-.J11ht,.'T..Q"r NOR PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

AL SIGNOR SINDACO 
, 

AI COMPONENTI DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

Oggetto : Parere: " L. 27/1211997 n.449, ::.rt.39 - P rogrammazione triennalc del 
fabbisogno di personale. Triennio 2014~2016'·. 

Nella qualità di Presidente del Collegio dei Revi sori, mi pregio comunicare che 
l'Organo che mi onoro di presiedere, nella seduta tenuta oggi, 20 novembre 2014. in 
ri ferimento a quanto in oggetto, ha espresso il Sorroriportato parere: 

vista la proposta di de liberazione, ai sensi della L 271\2/ 1997 n.449, 811.39, 
programma trielUlale del fab bisogno di personale, periodo 201 4120 t6, formulata dal 
Dirigente responsabile del V Senore, Ufficio personale, Dott.ssa Salvina Cifalà, visto 
il parere favorevole espresso dal Di rigente deJrUftìcio Ragioneria, Dott . Giovanni Li 
Calzi, ri lenuto che ricorrano -j precetti di legge, fani sal vi gli altri p recetti lecnico
contabili e di copertura finanzi aria che regolano la fatt ispecie, ad unanimità delibera di 
esprim ere parere favorevo le all' approvazion e della proposta di deliberazione, ai 
sensi della L. 27/1211997 0.449, an.39, del prograrruna triennale del fabbisogno di 
personale, pniodo 201 4,'2016, formula ta dal Dirigente responsabile del V Settore, 
Dott.s sa Salvina Cifalà, da adottarsi, tempo per tempo, nei modi presc:rini dal 
Dirigente dell'Ufficio Ragioneria, come contenuti nel relativo parere, e ne) ri spetto dei 
vincoli di legge, nonché dei precetti di cui all ' art.l , conuna 55 7 della L. 27!l212006 
n.296, come SOSTituito daIr 8Ji.14 , comma 7, del D.L. 31/05/201 0 0.78. 

L'occasione è gradita per porgere vive cordialita. 



Il presente verbale viene lena, approvato e sonoscritto. 


IL SfNDA1 0 - PRES ')j'NTE 


" -M." - -- U 

I' S ESSORE ANZlA~ v i !!7NO . .,~-::i • .,~(#/ ,.. ":: . ...

i r ', ;;::'. . ..... ----- - ,-,' " .'.' ~ _.- l ' . ~!!!t-l<-~-V-----~,"'-"='- \ '..... '. ~ 
'- Ii " - " \ 

per copia conforme all'originale in carta libera per u~"'òa:m:mi~istra vo per la pubblicazion . 

Nicosia, lì 2{lt- z,,{ 4 I 
IL SEGREi,GENERALE l 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

CE RTI FICA 

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, 0.44, é stata pubblicata 

al!'Albo Pretorio e Albo On-Ene del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 

~2Jj4L'·_'t,,{,--'-={u::1=4__•_(art.! I. comma l°, L-R. nA4/91 come modificato dall'art.!27 , comma 21. della 


L-R. n.17 del 2811212004). 


Dalla Residenza Municipale, lì___ ___ ~_ 


IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARJO GENERALE 
i 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifi ca che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991 > n.44, é divenuta 

esecutiva il ZO- 1/- e:..O/& 
& I 

o decorsi dieci giorni dall a pubblicazione (art. 12, conuna lO); [I I.. 
W- a seguito di dichiarazione di irrunediata esecutività; 

o per copia confanne all'originale in carta libera per uso amministrativo; 

O per copia confoffi1e all'original e; 

Nicosia, li _ _ _ _ _ ___ 
IL SEGRETARlO GENERALE 


